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Ordine degli Avvocati di Perugia
AVVISO A TUTTI GLI ISCRITTI

Oggetto: Adempimento obbligo formativo anno 2020
Gentili Colleghi,
il CNF, con delibera n. 168 del 20 marzo 2020, è intervenuto in ordine agli obblighi formativi con
particolare riferimento all'anno in corso ed ha disposto che "Nell'anno solare dal 1° gennaio al 31
dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31
dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle
materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forense,
deontologia ed etica professionale".
Conseguentemente:
1)

per l'anno 2020, in via del tutto eccezionale alla luce dell'emergenza sanitaria in corso,
l'obbligo formativo si intende raggiunto con il conseguimento di almeno 5 crediti (di cui 2
in materie obbligatorie);

2)

che l'anno 2020, dal punto di vista formativo, non rientrerà in alcun triennio, ma resterà
isolato e, quindi, verrà valutato singolarmente;

3)

che il prossimo triennio formativo riguarderà, pertanto, il periodo 1.1.2021 – 31.12.2023;

4)

che, con riferimento all'anno in corso (2020), anche se l'iscritto non dovesse conseguire
alcun credito, potrà chiedere, con apposita istanza da inviare dopo il 1.1.2021 ed entro il
31.12.2023, di imputare al corrente anno crediti eventualmente conseguiti in eccesso nel
corso del precedente triennio formativo (e non già oggetto di compensazione), ovvero
imputarvi i crediti che provvederà a conseguire in eccesso nell'ambito del futuro triennio
formativo 2021-2023;

5)

che i crediti da conseguire per il corrente anno (5 complessivi di cui 2 in materia
obbligatoria) potranno essere acquisiti anche tutti in FAD, senza limitazione alcuna.

Vi salutiamo cordialmente.
Il Presidente
Avv. Stefano Tentori Montalto

Il Segretario
Avv. Vincenzo Maccarone

Il Coordinatore VIII Comm. Consiliare
Avv. Emilio Bagianti
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